
Piazza Fontana, 50 anni dopo: 
crepuscolo di un 'inchiesta, a 
pagare per tutti restano ifamiliari 
delle vittime 
Demolizione di una condanna in 
primo grado. Come a Catanzaro 
nell'81, come a Bari nell'85, 
Elementi di prova smembrati, 
fIltrati con i ricorsi delle difese e 
ribaltati. Il presidente Roberto 
Pallini, con la sua Corte, si prende 
una settimana di camera di 
consiglio prima di eseguire, il 12 
marzo 2004. Comodo quanto 
sterile è il giudizio su Franco 
Freda e Giovanni Ventura, 
"responsabili della strage di 
piazza Fontana e degli altri 
attentati conimessi lo stesso 
giorno", ma non più imputabili 
dal 1987. Resiste l'attendibilità di 
Martino Siciliano, nonostante le 
sue giravolte dovute "all'azione 
inquinatoria posta in essere da 
Zorzi". Su Digilio e il suo fiume di 
dichiarazioni, invece, il giudizio è 

Carte di una strage 

Il verdetto finale in Cassazione 
cancella il diritto alla verità 

una frustata: "non sono 
attendibili, e non sono quasi mai 
corredate dai necessari elementi 
esterni di convalida". 
Incredibilmente, viene creduta 
invece la sua confessione sul suo 
supporto tecnico ai bombaroli: 
"potrebbe ravvisarsi contrasto", 
ammette Pallini, ma magari 
Digilio ha fatto tutto con "la 
compresenza o 
compartecipa_zione di altri 
soggetti, diversi dagli attuali 

di Massimo Pisa 

imputati". Perché? Non si sa. 
Tirando le somme, Zorzi e Maggi 
sono assolti per "prova 
incompleta", la vecchia 
"insufficienza". E per Giancarlo 
Rognoni la prova "manca del 
tutto". L'ex leader del 
neofascismo milanese è lì in aula. 
Ai cronisti elargisce una 
rivelazione inedita sul suo 12 
dicembre 1969: «Sembra 
assurdo, ero in piazza Fontana, 
davanti alla Banca Nazionale 

dell'agricoltura. Avevamo 
improvvisato un presidio 
perché un nostro camerata era 
stato picchiato dai rossi, dai 
cinesi, come li chiamavamo 
allora. Quando abbiamo sentito 
l'esplosione, nessuno ha 
pensato a una bomba». 
Beffardo, no? Delfo Zorzi, dal 
Giappone, cita «Montanelli, 
l'aveva detto subito: è una 
bufala. E la pensava così anche il 
procuratore D'Ambrosio». Il 

colpo di maglio è tombale. Ci 
sono i ricorsi, c'è la Cassazione, 
ma nemmeno il Pg Enrico 
Delehaye'ci crede più. Chiede 
assoluzioni, sospirando per la 
«sconfitta investigativa». A 
Francesco Morelli, giudice della 
Suprema Corte, spetta scrivere la 
parola fine, il3 maggio 2005. 
Tutti assolti. Nessuno è Stato. 
L'orrore postumo delle spese 
processuali a carico dei familiari 
delle vittime viene pietosamente 
cancellato dal governo, che se le 
accolla. Scrive Giorgio Bocca, su 
Repubblica: "La nostra giustizia 
non ha potuto, voluto, saputo 
rifiutare le corresponsabilità 
nella strategia della tensione e 
ora compie l'ultimo gesto, se ne 
lava le mani, confessa 
tranquillamente di aver fallito, di 
aver dato partita vinta a chi non 
voleva che giustizia fosse fatta". 
- 71. continua 
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